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Allegato 1 
 

  
GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO CROAS PIEMONTE 

“Integrazione socio-sanitaria” 
 

PREMESSA 
 
 
 

Contestualizzazione della tematica del gruppo di lavoro all'interno di un quadro 
generale  che comprenda il senso dell'impegno del CROAS Piemonte, nonché la 
valorizzazione  dell'apporto della comunità professionale definendo il tema di 
approfondimento relativo  all’integrazione socio-sanitaria con un’attenzione 
particolare rivolta alla (ri)definizione del ruolo e delle competenze dell’assistente 
sociale nei diversi ambiti lavorativi. 
Al termine dei lavori del gruppo il CROAS acquisirà i documenti di sintesi che 
saranno diffusi tra la comunità professionale piemontese nelle modalità che, 
congiuntamente, saranno ritenute più idonee e opportune (realizzazione di evento 
formativo, produzione di materiale documentale, ecc). 
 

 
 SCHEDA PROGETTO DEL GRUPPO DI LAVORO 

 
 

Denominazione 
gruppo 

Il ruolo dell'Assistente Sociale nel complesso 
scenario dell'integrazione socio-sanitaria 
 

Referenti  
 
 
Partecipanti 

Referente esterno: Clara Garesio 
Referente interno: Sabrina Anzillotti 
 
Katia Adriano (Consorzio Rivoli)  
Sabrina Anzillotti (ASL TO3, Ser.D. Beinasco) 
Francesca Belmonte (Servizi Sociali territoriali 
Milano) 
Mirella Folcando (Consorzio Caluso) 
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Valentina Giacalone (Coop. Assiste) 
Paola Russo (Azienda Sanitaria Città di Torino) 
Simona Passanante (Servizi Sociali territoriali – Circ.  
4 Torino) 
Serena Terzulli (Ufficio Pio, Compagnia di San Paolo) 
Rossella Vella (Consorzio Cuorgné) 
 
 

Definizione obiettivi di 
lavoro 
(finalità)  

 
Il gruppo ha scelto di trattare la tematica 
dell’integrazione socio-sanitaria concentrandosi sulla 
definizione del ruolo e delle competenze esclusive in  
capo  all'assistente sociale nel contesto socio-sanitario,  
ambito  in cui convivono professionisti diversi e  
professionisti assistenti sociali con medesimo ruolo  
ma con mansioni, funzioni e collocazioni istituzionali  
differenti. A tal fine, uno degli obiettivi del gruppo  
consiste nel tentativo concreto di dare visibilità al  
lavoro sociale all'interno del contesto sanitario,  dei  
servizi sociali degli enti gestori, comuni o  consorzi di  
comuni, privato sociale, ecc..  S’intendono inoltre  
definire i confini della professione di assistente  
sociale,  soggetta al fenomeno di “erosione” delle  
proprie competenze specifiche   e alla sovrapposizione  
dei compiti tra i diversi professionisti (infermieri,  
educatori, psicologi, ADEST, OSS ecc) i quali  
tendono sempre più a occupare  ambiti e funzioni   
professionali e relazionali  specifici della nostra  
professione (assestment, valutazione sociale, analisi  
dei bisogni sociali, diagnosi sociale ecc). Appare  
pertanto necessario soffermarsi sul tema  
dell’integrazione socio-sanitaria sui seguenti principali 
assi di riflessione e obiettivi: 

� definizione delle funzioni esclusive 
dell’assistente sociale sia in ambito sanitario, sia in 
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quello socio-sanitario, al fine di individuare le aree di 
specifica e peculiare  competenza sociale della nostra  
comunità professionale; 
� analisi dello scenario  attuale  dei servizi socio-
sanitari piemontesi in merito ai temi dell'integrazione 
socio-sanitaria; anche in relazione alle leggi ed alla 
normativa di riferimento (che per alcuni ambiti 
specifici sancisce la presenza dell’Assistente Sociale); 
� analisi dei nodi critici legati al lavoro 
professionale quotidiano dei professionisti assistenti 
sociali in ottica di integrazione socio-sanitaria; 
� diffusione, valorizzazione e promozione di 
buone prassi che vedono coinvolti assistenti sociali 
nelle strutture e nelle organizzazioni che erogano 
interventi socio-sanitari   

 

Breve descrizione del 
progetto 

Al fine di offrire una trattazione il più esaustiva 
possibile, tenendo conto della complessità degli 
argomenti da trattare, si è ritenuto fondamentale 
partire dall'analisi di esperienze concrete 
di buone prassi in ambito di integrazione socio- 
sanitaria adottate in differenti contesti istituzionali 
della realtà piemontese. 
     
Considerando  che le professioni in ambito socio- 
sanitario si basano sulla reciproca e mutua  
collaborazione tra diversi professionisti,  si può  
verificare che si assumano competenze  
che non sono proprie della professione di riferimento e 
che se ne cedano altre della professione che si esercita  
abitualmente, fino ad arrivare al fenomeno della  
“assimilazione dei compiti”. 
   
Pertanto il gruppo si propone l’elaborazione di un 
documento nel tentativo di chiarire ruoli e compiti 
dell’assistente sociale nei diversi servizi socio-sanitari. 
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Tempistica  
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività svolta  
(Esempio: 
Elaborato scritto, 
Organizzazione evento 
formativo) 

12 mesi. Incontri a cadenza mensile come da  
calendario provvisorio.  
Calendario: (il gruppo ha individuato le prime date 
e successivamente si definiranno le seguenti) 
Sabato 25 febbraio 2017 dalle ore 9.30 alle 12.30 
Venerdì 31 marzo 2017 dalle ore 16.30 alle 19.30 
Sabato 22 aprile 2017 dalle ore 9.30 alle 12.30 
Mercoledì 31 maggio 2017 dalle ore 16.30 alle 19.30 
 
Ampia discussione e scambio sulla definizione del 
tema del gruppo,  proposta di costruzione di adeguata 
e pertinente letteratura di settore, conseguente analisi  
bibliografica, scambio e circolazione di  
documentazione inerente il tema, ricognizione  
di buone prassi, individuazione aspetti di potenziali e  
criticità della comunità professionale, analisi 
esperienze regionali e nazionali, produzione di 
documenti a sostegno della partecipazione del  
CROAS Piemonte in un’ottica di rappresentatività  
della comunità professionale, organizzazione  
convegno o evento formativo di restituzione, 
pubblicazione di un elaborato scritto. 

 
 
a cura del gruppo 


